SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALE - “ARISTIDE GABELLI”
Via Eugenio L’Emiro, 30 - Codice Fiscale: 80013320827 - Codice Meccanografico: PAEE019001 - Telefono Direzione: 091/214069 –
091/6524086 - – 90135 – PALERMO - Sito web: www.ddgabelli.gov.it – E-mail: paee019001@istruzione.it –
paee019001@pec.istruzione.it Codice Univoco Ufficio Fattura elettronica UFDWM7
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-83 dal titolo: UN’ALTRA OPPORTUNITA’ - CUP: H78H18000900007 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingua straniera, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base -2a edizione- Autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/22750 del 01/07/2019.

Prot. n. segnatura digitale

Palermo, 29.02.2020
Ai Componenti della Commissione di Valutazione, docenti:
Raitano Grazia - Agliata Carmela - Grasso Angela - Peo
All’albo on-line: http://www.albipretorionline.com/se7413;
Alla sezione amministrazione trasparente
http://trasparenza-pa.net/?codcli=se7413
del sito internet www.ddgabelli.gov.it;

Oggetto: Convocazione della Commissione per procedere alla valutazione delle candidature e selezione del
personale interno da impiegare nella realizzazione del Progetto PON-FSE, Codice:10.2.2A-FSEPONSI-2019-83, dal titolo UN’ALTRA OPPORTUNITA’.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la Determina Dirigenziale delle candidature pervenute del personale docente, prot. n.
2477 del 27.02.2020;
VISTA
la Determina Dirigenziale di nomina della commissione di valutazione e selezione delle
candidature per il reclutamento del personale docente interno per il progetto in epigrafe,
assunta al protocollo n. 2478 del 27.02.2020;
VISTE
le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarico, da
parte dei componenti della Commissione di valutazione, nel progetto nel progetto in
epigrafe, assunte al protocollo di questa istituzione scolastica;
VISTE
le nomine dei componenti della commissione in epigrafe, assunte al protocollo di questa
istituzione scolastica;
PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto suindicato è affidato alla Dirigente Scolastica la
responsabilità della direzione e coordinamento;
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all’istituzione scolastica alla quale è stata autorizzata l’attuazione del progetto in epigrafe e
che la responsabile unica del progetto è la Dirigente Scolastica prof.ssa Francesca Lo Nigro;
CONVOCA
la Commissione di valutazione il giorno 03.03.2020, alle ore 10,00, presso i locali della Presidenza di questa
istituzione scolastica, per l’insediamento e l’apertura dei lavori.
Il presente avviso viene pubblicato:
 all’albo on-line: http://www.albipretorionline.com/se7413;
 alla sezione amministrazione trasparente: http://trasparenza-pa.net/?codcli=se7413, del sito internet
www.ddgabelli.gov.it;
 nel sito internet www.ddgabelli.gov.it,
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Lo Nigro
firma digitale
Documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto, firmato digitalmente e conservato presso l'amministrazione in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD.
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